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PROGRAMMA PRELIMINARE | Giovedì 23 settembre
10.30 - 12.30

14.00 - 18.00

Apertura dei lavori e saluti istituzionali

Seconda sessione
LO SVILUPPO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA
DISCIPLINARE

Relazione della Presidente sull’attività
della Conferenza
Prima sessione pedagogica
LA DIDATTICA POST-COVID-19
La Conferenza Permanente ha condotto uno stretto monitoraggio
dell’evoluzione della didattica teorica e professionalizzante nei
Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie nel periodo pandemico,
promuovendo anche azioni di supporto nelle diverse fasi di concerto
con le altre Conferenze. I dati disponibili ci riferiscono ad oggi una
quasi normalizzazione delle attività professionalizzanti mentre rimane
incerto il modello di ripresa della didattica per l’anno accademico
21/22 che sarà influenzato non solo dall’andamento pandemico
ma anche da quanto abbiamo appreso da potenzialità e limiti della
didattica a distanza. Se fino ad ora le evidenze disponibili ci informano
sulle implicazioni della didattica a distanza sugli Studenti, poco è
conosciuto rispetto alle implicazioni di tale modalità sui Docenti.
Approfondire le Linee guida della CRUI sulla didattica post COVID-19
e l’impatto psicologico/emotivo della didattica a distanza sui docenti
è la finalità della sessione.

Interventi:
• Il monitoraggio di ANVUR sulla didattica a distanza
• Disegnare lo scenario futuro della didattica universitaria
• Impatto psicologico ed emotivo della didattica a distanza
sui docenti

Con la nascita dei SSD dedicati alle discipline professionalizzanti, la
didattica universitaria si è definitivamente affermata nei suoi contenuti
e nei metodi. Tuttavia, dopo una prima fase iniziale in cui alcuni settori
si sono affermati e sviluppati, acquisendo struttura e forza, altri SSD
soffrono di identità e di legittimazione, tanto da divenire spesso
ambito di interesse di altre discipline. Ne consegue la percezione di
un progressivo impoverimento della docenza universitaria disciplinare
nelle professioni sanitarie che merita uno studio approfondito per
individuare cause e strategie. Altrettanto studio merita la docenza
disciplinare a contratto che rappresenta ad oggi larga parte dei crediti
formativi universitari per comprendere le sue difficoltà e le potenziali
linee di sviluppo.

Interventi:
• Lo stato dell’arte delle docenze accademiche appartenenti
al profilo delle professioni sanitarie e le problematiche dei
SSD dal MED/45 al MED/50
• Una riflessione sulle docenze a contratto nei SSD delle
professioni sanitarie

Chiusura della giornata
Uno sguardo dell’Istituto Superiore di Sanità
sulle Professioni Sanitarie

PROGRAMMA PRELIMINARE | Venerdì 24 settembre
9.00 - 11.30

11.30 - 13.00

Terza sessione
FLUTTUAZIONE DEI FABBISOGNI DEI
PROFESSIONISTI ED ESIGENZE DI STABILITÀ/
FLESSIBILITÀ E QUALITÀ DEI CORSI DI LAUREA
Confronto con le istituzioni e le altre Conferenze

Quarta sessione
CHIUSURA DEI LAVORI
Al termine delle due giornate di lavoro in presenza saranno
riassunte le tematiche emergenti ed elaborate linee future e
mozioni da sottoporre alle istituzioni di competenza.

L’emergenza pandemica, ma non solo, ha posto l’attenzione sui
fabbisogni emergenti di professionisti, sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo. Da lenti trend che consentivano una riprogettazione
anche dell’offerta si è passati negli ultimi anni a fluttuazioni più
rapide, che impongono nuove flessibilità non sempre in linea con la
progettazione in qualità dei Corsi di Studio che richiede investimenti
e stabilità. Conciliare le emergenti istanze, riflette la sfida che i
Formatori e le loro Istituzioni dovranno affrontare in futuro. A tal fine,
rintracciare le fluttuazioni emergenti e le potenzialità adattive del
sistema formativo universitario è la finalità della sessione.

Interventi:
• La dinamica dei fabbisogni e dell’offerta nel tempo nelle
professioni sanitarie
• L’evoluzione dei profili delle professioni sanitarie
• I fabbisogni emergenti del Servizio Sanitario Nazionale
• Requisiti di qualità formativa e sostenibilità dei corsi di
laurea delle professioni sanitarie

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Aule Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche
e Maxillo-Facciali
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Via Caserta, 6 - 00161 Roma

ISCRIZIONI
Quote d’iscrizione
• Partecipante in sede: Euro 100,00 + IVA 22%
(Euro 122,00 Iva incl.)
La quota di iscrizione in sede consente la partecipazione ai lavori
scientifici presso la sede congressuale.
• Partecipante on-line: Euro 50,00 + IVA 22%
(Euro 61,00 Iva incl.)
La quota di iscrizione on line consente la partecipazione ai lavori
scientifici via web.

In ottemperanza alla normativa vigente per il contenimento del
Covid-19, i posti disponibili in sede congressuale sono limitati.
Una volta esauriti sarà possibile partecipare solo via web.
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo del
pagamento o del documento attestante la presa in carico da
parte dell’ente di appartenenza.
Per accedere alla sede congressuale è necessario essere in
possesso del Green Pass attestante almeno la prima dose
vaccinale contro il Covid-19 (validità 9 mesi) o la guarigione
dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), o l’effettuazione
di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo
al Coronavirus (validità 48 ore).
Cancellazioni
Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno essere comunicate
per iscritto alla Segreteria Organizzativa che rimborserà il 50%
dell’importo versato per le rinunce pervenute, per qualunque
motivo, entro il 18 settembre 2021.
Dopo tale data non sarà restituita alcuna somma.

Modalità di partecipazione
Per partecipare al Convegno è necessario pre-registrarsi online
su www.noemacongressi.it entro il 21 settembre 2021. ACCREDITAMENTO ECM
Non sarà possibile iscriversi direttamente in sede.
Non è prevista l’assegnazione di crediti ECM.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Orefici, 4 - 40124 Bologna - Tel 051 230385 - Fax 051 4686055 - info@noemacongressi.it - www.noemacongressi.it

